
F U T U R O La centrale Sonia Candi è stata una delle 
colonne portanti della Saugella Monza 

Volley A1 femminile Le mosse di mercato 

Il Bisonte chiude il centro 
Da Monza arriva Candi 
Giampaolo Marchini 

IL BISONTE chiude il re
parto delle centrali con un 
innesto importante, come 
Sonia Candi (classe 1993), 
la passata stagione in evi
denza con la maglia della 
Saugella Monza, riuscen
do a crescere con costanza 
nelle tre stagioni con cui 
ha difeso i colori delle 
brianzole. «Dopo tre anni 
a Monza avevo voglia di 
cambiare - dice la centra
le originaria di Faenza -. 
Mi sono guardata intorno 
e sono stata super conten
ta della chiamata de II Bi
sonte: dall'esterno mi ha 
sempre fatto una grande 
impressione come società, 
poi informandomi tutti 
me ne hanno parlato be
ne, descrivendomi un am
biente tranquillo in cui si 
lavora bene e si punta a far 
crescere le giocatrici». 

CRESCERE, un concetto 
ripreso e sottolineato con 
forza: «Tutto sommato so
no ancora giovane - con
ferma - e devo crescere 
tantissimo, poi il fatto che 

proprio coach Caprara mi 
abbia cercato mi ha fatto 
piacere, perché è un gran
de allenatore, quindi sono 
carica e molto contenta». 
Anche sul futuro Sonia 
Candi ha le idee chiare: 
«Mi aspetto una stagione 
in cui possa riprendere il 
mio percorso di crescita -

L'identikit 
Classe '93, ha militato 
nella Saugella Monza 
per tre stagioni 

sottolinea - con stimoli 
nuovi, per accrescere an
che il mio bagaglio di espe
rienza: in squadre giovani 
come la nostra, se si crea 
subito una bella alchimia, 
si possono generare l'entu
siasmo e quella voglia di 
far bene che poi permetto
no anche di mettere in dif
ficoltà anche le più forti». 

UN AUSPICIO che la cen
trale ha condiviso con il 
tecnico che l'ha fortemen
te voluta per formare con 
Popovic e Alberti un re
parto di grandi prospetti
ve. m [tra gli applat t f l l'A2 Helegant Man super nel 'Perugino' 
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